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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01287/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01754-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 12/11/2020 al 27/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO



Oggetto: Bando per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo e dotazioni tecnologiche. 

Anno scolastico 2020/2021.  Approvazione avviso pubblico e modello di domanda. 

 

IL RESPONSABILE AREA A ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI 

 

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 5 del 06/03/2020 (prot. n. 3718) si affidava alla scrivente la 

responsabilità del servizio in oggetto; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione  

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP) 2020/2022”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione definitivo 2020/2022;  

 

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 750 del 3.11.2020 con la quale si 

approvava il “Bando per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche. 

Anno scolastico 2020/2021”; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di partecipazione, allegati alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 

109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 

per i profili di propria competenza; 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 

del T.U.E.L.; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 Di approvare l'Avviso Pubblico e il relativo modello per la richiesta del contributo relativa al 

Bando per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo e dotazioni tecnologiche anno scolastico 

2020/2021, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 



 Di dare atto che l'Avviso sarà sulla home page del sito internet del Comune di Viggiano in modo 

da darne la più ampia diffusione. 

 


	DSG-01287-2020-doc-frontespizio
	libri2019-20_determina



